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Egr./Gent.le Preside 

Le scrivo per presentare un’offerta per la formazione on-line della sicurezza base, e sicurezza avanzata
realizzata con la piattaforma di formazione LAF School accreditata al MIUR e al SIDI. 

Corso di sicurezza base 4 ore on line sulla piattaforma LAF School  
• Introduzione e nomenclatura 
• Differenza tra rischio e pericolo 
• La percezione del rischio 
• L’organizzazione scolastica 
• Comportamenti rischiosi/pericolosi 
• La cultura della sicurezza e le normative 
• La prevenzione e la protezione 
• Informazione, formazione e addestramento 
• Valutazione del rischio 
• Diritti obblighi e responsabilità 
• Leggi di riferimento 
• Struttura del D.Lgs. 81/08 
• Ruoli in ambito sicurezza 
• Infortuni 
• Rischio Elettrico 
• Videoterminali 

Il costo del corso è di Euro 300,00 + iva che comprende: 

• attivazione automatica del corso per tutti gli utenti della scuola 
• corso di formazione on-line erogato su piattaforma LAF School 
• questionario finale di valutazione 
• certificato di frequenza rilasciato dall’ Ing. Francesco Improta 
• trasferimento automatico del certificato di frequenza del corso di sicurezza per tutti gli alunni della scuola
sulla piattaforma dell’Alternanza scuola lavoro, (SIDI), curricula dello studente. 

  
Corso avanzato 4 ore on line sulla piattaforma LAF School  
• Stress lavoro correlato 
• Attrezzature di lavoro 
• Gestione delle emergenze 
• Rischio rumore 
• Rischio Chimico 
• Rischio biologico 
• Rischio meccanico (torni-frese) 
• Microclima 
• Protezione degli occhi e del viso 
• Protezione dell’udito 
• Protezione delle vie respiratorie 

Il costo del corso è di Euro 300,00 + iva che comprende: 

• attivazione automatica del corso per tutti gli utenti della scuola 
• corso di formazione on-line erogato su piattaforma LAF School 
• questionario finale di valutazione 
• certificato di frequenza rilasciato dall’ Ing. Francesco Improta 
• trasferimento automatico del certificato di frequenza del corso di sicurezza per tutti gli alunni della scuola
sulla piattaforma dell’Alternanza scuola lavoro, (SIDI), curricula dello studente. 

Per maggiori chiarimenti le lascio il mio recapito telefonico. 
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